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ne ufata anche da Ovidio nel primo 'deli'

A

Typbh in Euboicx pappe m.xgijler erat

.

Queft'è quanto per ora pollo, e fon tcnutoj
far giuftizia al vero, fcrivcrle , non fapcndo

quali altre accufe, o fiano date, o fi pollino

i

re a quefta fiia operi , che riporre fi deve tr

le più perfette, e conformi alle regole d'Arifl

file , e degli altri Scrittori della Pietica, no:

folo in noitra Lingua , ma tra i Gtecì ancori

e tra i Latini , sì per l' invenzione del fugtv

to, ch'è uno, uniforme, verifimile, e ben io

dato, con ottimo coitiirrie, ed un infegnamer

mirabile
,

per lo decoro de' Pcrfonaggi favi

niente imitato , e r-er cagione della Sentenza

alta, nobile, e chiara
,
dell'apparato regio, i

rrtaeftofo, e della melodia foavifluna, quale ni

le lingue può dagli Uomini ritrovarci m ttrr

per lo che feco rallegrandomi reflo. Pila 8. E

cera b re ió8i.

Di V. S.

Dertltff. e CMltgxtift, Str

ENEA
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ARGOMENTO-
Nea Principe Troiana ,

figlino-

lo d'Ancbife , e di Venere , rfo-

po la caduta , ? incendio dellA

futi rama
,
fuggttfoo fcor/L»

1

per varie parti della Terra , e

hi Mare, con agitandolo lo /degno di Giu-

none facbè tra/portato col favore della^

Dea Cu* Genitrice in Italia ,
amichevolmen-

te (u accolto da Latino Re del Laz,m ,
che

dall' Oracolo aveva già ricevuto comanda-

mento di fpoCarc Lavinia fa «?ffi™°"
1 con Eroe -fiderò ; E benché *fh«t£
Vaveffe Moglie di Turno, la diede in ob-

dìeJa ,
edojkquio ad Enea ,

colV tnvejh-

tura dell'intero fio Regno.

Omfio piccolo Brama fu compolio dall M-
wTìn Ptfa,n*l tempo, che vi dimorava la

Corte Seremgmd ; ove fu ancora rapprejen-

tato colla piH vaga , e ricca pompa rfto

adattar fi potejte ali* maeftà de Ferfonaggt

che in tfofi rapprefentar^no^diquegU cto

comparire lo fecero jbvra Teatro si mbily,

in congiuntura tanto riguardevole, tal in-

tento primiero il dare con quefto componi-

mento una leggiadra , e non mendicata In-

troducete a fontuofijfimt Balletti tra Dame,

e Cava'ieri 'd'Ala mtdefima Corte. Lo pojt^

in Cufica ,1 famofo Jacopo MelamLehcan*

tut >no t fi* 'celebri Profeti di tofcam .



PERSONAGGI.
VENERE
CORO DI NINFE dì Venere.

APPARENZE DI SCEKA.

Giardini di Citerà preflb la riviera del
Mare ,

A planamenti di Lavinia nel Palazzo Reale
Galleria Pregia con veduta di Fontane , e

del Cortile del Palazzo.
Sala Regia nel Palazzo di Latino.
Portici con veduta di Giardini.
Armeria nel Palazzo di Latino

.

Ballo di Ninfe di Venere.
Ballo di Cavalieri compagni d'Enea .

Balio delle Dame di Lavinia, c de' Paggi
d'Enea

j e di Latino.

LATINO
LAVINIA
ARGIA
ENEA

Figliuola di Latino.
Dama di Lavinia

.

Principe Troiano .

Compagno d'Enea.

Re del Lazio

.

ILIONEO

ATTO
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ATTO L
SCENA PRIMA.

GIARDINI DI CITERÀ- PRESSO
LA RIVA DEL MARE.

j /~\ VÌhe] Lido

D* Empietà rallenta l'arco;

Nel tuo vifo

Al piacer non. chiuda il varco •

1 ,iel i Ove fuolc

Coro Chiaro il Sole

Difpeiifar benigni Lampi,

Alma Dea
Citerea

11 tuo pie bell'orme fhmpt

.

fin. O q:iante volte , o quante

Carr (piagge Latine

Sul voftru (nolo ameno
Dolce mi punfe il Ceno

Nobil delio di tlabilir mia fede,

A voi cótìfftcfa , e cede

Cipro gli alteri fregi ,

Ivi forgóa' i fiun
,

Venere , Coro di Ninfe.

E c tf .Sdiei-



Kfc ATTO PRIMO,
Scherzai! Grazie , ed Amori ;

Qui s "al lattari gli Eroi, nafeono i Regi,
Alle bramate fponde
II mio Figlio Sovrano
Volge l'errante prora :

Già di! germe Troiana
Di nuo>/i Semidei
Alto rampollo germogliar rimiro:
Pur dopo lungo giro
1-e combattute vele
D'A Iba il porro cortele in gr£bo affidi,
E mia lucida Stella

Dell' tifato più bella
Alle glorie del Xanto & feorta, e guida.
veda

, e di fdegno aiterà
Ardane pur Giunone

,

li caduto Ilione

Divenir bafe a più fubliroe Impero-
Frema

, e l'onda ftinefta

Ne min no volga
, e minacciando inaili

Dal cupo feno Aquilonar tempefta

.

Il Troiano guerriero
Per I' angli (lo femicro
Del prot ei loto golfo ,
Che dai Cuoio Euiopeo l'Afia di (giunge,
Di Tracia a i Lidi giunge,
E Tulle nude arene
Alza pompofe mura , e la fuperba
Cittade ancor riferba

Nel gran nome di lui nobil trofeo;
Quindi per l'ampio Egeo
Dalle Ci dadi cinto

Calchi di Deb le dorate fponde;
Solchi di Creta l'onde,
E per l' Ionia Teti
Alle Strofadi paflì , e Moftri orrendi
Tu ibi n la calma a i peregrini abeti:
D' Itaca , e di Zacinto

fa-



SCENA PRIMA. <3

L'agiti il flutto , c i lacerati lini

k D' Epiro rn fu i confini

Non trovi n calma ; alle Feacie rive

Lo fpinga A nitro nembo fo i

Gli contendi ripofo

E Taran ro ,e Lacinio , io già Io feorgo

Dall'acque d' Aretufa

Varcar feftofo alle Latine fponde.
i del Vieni sì ch'ornai dijfande

Cws Tua felice

Genitrice

Di piacer nembo immortale r
E fatale

Amorofa
Fida Spofa il fen t' appretta.

Yen. Dilegua la funefla

Memoria ornai del Genitore ,e Regno;
Ponga 1' ultimo ftgno

Alle fventure tue Lavinia amante,
Degli Oracoli il fuono , Alba ridente,

E da i gran figli tuoi Roma nafeentc.

4<W Aure vaglie
, e iufìnghiere

Core Che tra i fiori il pie movete,
Alla Diva del piacere

Tributane ornai correte,

E co i fiati più fuavi

Aprite il porto alle vicine Navi.
Vtn. Gloria del Cinto d'oro,

Ch'il bel Figlio d'Uraniaall'ahnepofe,
Fia de' Regi Latini

La rtirpe;al voftro brado indarno afeofe

I remoti confini

Di nuovi Mondi la Natura avara :

Con portento fa gara

L'ardente Sol del voftro alto Valore
Vibrerà tanti raggi al Sole intorno

,

Che tati raltro,a!ior che porta i [giorno

Nó inàd'a noi da'fuoi bell'occhi fuore.



tfitt atto primo;
i de! Volta ftirpe Reale
Ciro O quanti , o quali , al Mondo

Para Monarchie già la Senna,e l'Arno
Calcando di Vntude almi veftigi

,

In FERN AN DI , e LUIGI
Delle più fogge Idee feorgo fecondo:
Pender Scettri , e Corone
Veggio da i facri rami

Delia Cineree reale,e allor che fplende
L'occhio men che la mente i raggi aprire

9 dei S'inchina,
1

Cero S" adora

Nel grembo di Flora
La Tofca Regina;
Indi lieto , c giocondo
Vien degli appiattii fuoi teatro ilMódo.

Ve». Ma fu 1 Globi vermigli
Dell' Efperio Monarca
Come fattolo varca

L'aureo fulgor de'gloriofi Gigli?
Di COSMO , e MARGHt RITA
Vidi gli alti Imenei volger' il Fato;
A qucfti die Natura
Per avanzar Ite' pregi fuoi fé fteffa

Mille fue iodi in mille 1 lift ti fparte,

Ed impiegarle Stelle indù Uria , e cura,

Onde nel fen di lei s'ammiri ìmpreffa

Vimì,ch'imperaal]a Natura,e all'Ai te;

"E del mio chiaro figlio

Nel Principe Tofcano
Een ravvi fo Valor , Pietà , Configlio,

Lgli nel patrio fuolo

{ Colti d'alma Vutude i più bei fiori )

A fpargeme tefon

Con generofo volo

Scjrfe d' F.uropa le Provincie altere.

Sovra ie piagge Ibere

Q_nl'oJo; non fpirò d' illuftri Regi



SCENA PRIMA. «3
L'anima grave? II procellofo fondo

Dell' Atlantico Mire
Proteo lafciò per offervare intento

Dell'alta Idea le meraviglie , e i pregi:

Le rinomate pompe
De i pili dotti Teatri

Perfe il grand'Albione,alIor che fparfe

In quelle rive algenti

Nuovo lume d'Eleena il fuo fulgore.

Ne con gloria minore
Quello fpirto fublime

Fe del Gallico Ciel fermar le Rote;
Or dunque a me devote

Ninfe ch'in voi liete girar vedete

Oggi mìa bella Sfera ,

Ratte al favor del fuo benigno lume
la orme di diletto il pie fciogliete.

E col Ballo delie Ninfe di Venere terminò

t l'Atto Trini o
}
operando infigura di ninfe.

La Sig. Medea Malvezzi .

La Sig, Maria Maddalena del Nero,

La Sig. Maria Francefca R, affaci li .

La Sig. Fulvia Gori

.

La Sig. Maria Francefca Rucellai.

La Sig. Maria Maddalena Incontri.

La Sig. Terefa dal Borro.

la Sig. Maria Selvaggia da Vcrramno

.

ATTO
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ATTO IL
SCENA PRIMA,

Argia.

APPARTAMENTI DI LAVINIA.

O Quanto fon vani

Gli umani penfierì l

Sei folle , fe fpcri

Che torni domani

Jl ben che fu ieri ;

O quanto fon vani

Gli umani penfieri !

Poc'anzi colla figlia

Là ncll* Albunea Selva

li noftro Re fu dal delio portato,

Per intender da Fauno,

Quel che de'fatti fuoi chiuderle ilFat»;

Con un roco vociouc

Rifpofc quel Barbone

,

Che da Aramero lido

Giunger dovette Peregrino errante

Del regno etede , c di Lavinia amante!

A sì fatta novella

L' infelice donzella

Piante di Turno i difperati affetti i

Rciìò confufo il Pad te
,

Mcita la Cune , ed io



SCENA PRIMA. fiSj

Biffi al bel tempo Addio,'

Come in mi putito Colo

Ogni noftro piacer cangiofli in duolo,

Le Delizie in Tormenti afpn.c lev eiii

O quanto fon vani

Gii umani penfien i

Sei folle, le fperi

Che torni domani

Il ben che fu ieri j

O quanto fon vanì

Gli umani pe n fieri !

SCENA SECONDA.
Latino ,

Lavinia,

yt , T T Dift',c.fig l'a ? Lav. Ù4$0tf& veloce

J
Dall'orecchio al coi mio l'alto Jr-

E la Divina voce _ (
crete,,

Di Fauno ,o quanto, o come agita il feno?

Turba il più bel fere no

Dell'alma Ut.Ah taci:anro il pelìer più lieve

Oltraggia L Numi i il Fato

la ndì'Albunea Selva

Ti nega Ali Tonio fpofo>

Verrà da lido afeofo

La peregrina prora

Col tuo real Cóforte- Lav.Ah come- La. Adora

Dell'Avo i ceni - £«v.B pure • L»t Ah taciiln-

Che per entro la mente ( tendo,

Rivolgi Turno , e le fue nozze , apprendo

L' amorofo defio , eh' il Cor ti punge
,

Ma fe rapido giunge

Il fulmine di Giove , ed arco , e firali

Spezzi Cupido . L*v. Offerirò devota

l'anima al mio Deiìino;

Ma s'e voljr divino

Ch'io perda Turno» ancora



ATTO SECONDO,
Voglion gli Dei eh' io mora

.

lat Già di candide vele
Cuco il Tirreno Mare a noi prometti
Del tuo Spofo velie
La venuta fatale :

lieto a incontrario io parto;
Spera foituna, il Ciel t'affida, o figli;

E vecchio Genitor prega, e confìgha,

SCENA TERZA
Lavinia

.

Clic frentura!

Anco i Cieli

Kort crudeli
Influendomi pietà!
All'alto foglio

M'ergon le Stelle,
Ma fc iiibeìleaTurnonns rapite,

Jo
;

iti non ^ ogho
, e Padre , e Spofo, 4 He

D'ogni Nume lo fdegno
Keiuia de" pieni miei la fama ofeura ;

< ne
• fiamma.'

1 A Q_IJ A R T i

Laminia
,
Argia

.

-*rZ- T"V Ovrei Signora mia
I .

'.

. | et compagnia
^""^ Lignmai qualche poco,
Ma fapendo , che '1 foco
D'Amor non cede al pianto,
Per rabbia rido, e per la pena canto.

**av. Hai grembo dell" Aurora
le faci ardenti , e belle

Ter me non fparga il Sol , fe il Mondo ine

Sofi



SCENA QJJ A R T A . 6> j

Soffri mio Cor sì , sì

,

Imperano le Stelle,

; Vuole il Deli ri così.

Contro gli affetti miei

Ardon d' ua «li Dei

.

Pria eh' a Turno involarmi,

t Cerne non fulminarmi ?

itg. Se 1' Oracolo dille

Ch'altro Amante , altro Spofo a te prefiC',

, Poco t' offefe , o nulla :

Era ben gran fvéritttra ,

Se tra le patrie mura
Ti comandava l'invecch'nr fanciulla.

Lar. Eh cara, il tuo parlar finve , e accorto

Porgernu aita in van prefiime , e tiyita:

Non dà luogo al conforto

L'arco tefo a i miei danai, e non fi rompe,

Se non quando il penar morte interrompe.

SCENA Q_U I N T A.
gno;

MrgM .

IL
mal d" Amor t un tei meiltofo tedio t

Ma chi '1 felino atTottiglia,

i
Ed il verfo ne piglia,

Sema molto cercar trova il rimedio,

Il mal d'Amor'c un tormentofo tedio.

E' un foco sì potente,

Cli' induce frenefia

,

E' fatto a foggia dell'Ipocondria,

Chi non vi pesi fa, noti lo cura, o leu tei

Se per difgrazia pai

Alcun di noi gli cede,

Tenta fanarfi invano

.

E' un ma! da Villano,

Che vuole ftrapazzo,

|ora: E" un molino sì pazzo,
-,; Ghc



£6% ATTO SECONDO .

Che tra le cor tede
Delle Tue Tirannie crefee 1' afledio ;

11 mal d'Amor'è un torraentofo tedio,

SCENA SESTA.
Latino j llioneo

.

CALL'ERIA REGIA CON VEDUTA DI FC
Tri NE NEL CORTILE DEL PALAZZO

Ilio. A Lto Signor , di Fauno il luti re Fi s

h\ Che premi il foglio antico ,

Ove regna ron già Saturno, e P
Giano Bifronte , ei gran Vecchio Sabi
E che di lor non meno
IV un'Aurea pace in feno
Con dolci , e giufìe leggi

La bella Italia tua raffreni , c reggi ;

Non fenza almo voler , fenia coniiglia

De' gran Numi immortali,
Dopo l' ire fatali

A quelli lidi tuoi
Pur giunge tnca Iplendor de* Erigi Ero
Ei da te brama , e chiede

( Per decreto del Cielo )

Stilla promefia terra

Pieno! ncovro , e fempre vìva Fede ;

A chi nota ncn è d'Ilio la guerra?
Ove arde il Sole , ove c perpetuo Gelo
S' udio di Troia il lagninolo fccmpio ,

E '1 '.irvi lego , e l'empio
Argino incendio , e i gran perigli nofh
Voler del Fato a i cari Lidi vofiri ,
Nini onde orribili

Del falfo argento,
Nun fieri fibili

tv irato vento

Spi*



SCENA. SÈSTA. «<£»

Spinfcr l'Antenne del Dardanio Duce;
Ma qui fcoige , e conduce

' Con face ardente, e bella

Della Madre d' Amor propizia Stella

.

ut, Troiani amici , ho ben di voi contezza
,

Ne ignoro al Re Latino

Del voftro Duce gbiiofo è
'1 nome:

So chi voi fete , e 1 ome
>M« in quella Terra irte Ha

Ebhe Dardano voftro i Cuoi Natali,

Dardano , che Ufi il tra gì" immortali

<

10
> D'Or ha la fua Mtgion , di Steiie il Sej^io

Rifornite ad Enea ;

1C0
» Due eh' il Re Latino

Iì0
' A Sem ideo sì degno

Per Decreto divino

Serba Ja Spofà , è 1 Regno,
E che nei (

atrio lido

Anelante l'attendo , e lieto iffido.

ik Con novella gioconda

Pano imnno di pace

,

Tanto mia lingua tace,

Quanto d'alto diletto ilCorc aborda.
li

SCENA SETTIMA.
Latino ,

W""1 Che più bramo , e chic-ggio ?

I"*'
Come a v vera; fi veggio

' Del Ciel l* alte proitìeflc f

Ma dell'amata figlia

Con mentito rigor , con dolce invito
Si plachi intanto l'agitato petto.

In tenero feno
Amore e veleno ;

Sua Face , ftta Forza
Sul vince, fol fmoria



(i-j ATTO SECONDO.
Prudente configlio

,

Ma non trionfa inai fenza periglio.

Con placida mano
Carreggiali in vano,

Robufto Valore

Impone ad Amore
Dall'alma l' digito ;

Ma non trionfa mai fenza periglio.

SCENA OTTAVA.
Argia , Latino.

Litt, A Rgia?jrf>g..5ignor?JC«<.LavÌBÌaevefi)g

/A Entro k Regie ftan/.e (giorni

X A. e confufa. c dolente.

Int. Come.' Arg. Muta piangente -

Lxt, Veloce a me fi porti . Arg. A lei mcn volt

come irato parla .'

1 fuoi fguardi fon Lampi

,

l'ar che di rabbia avvampi;

Mi fan temer non poco

Tra due ciglia di Neve occhi di Foco.

l.H. 11 fofpiro, il lamento

èon d'Amore alimento ,

li in petto feminile,

Al pianto , che Ittita cocente arfura,

In vece d'aminoli ir li , ti Cor s'indura.

SCENA NONA.
Latino ,

Lavinia,

W. TrUglia , diletta figlia',

8-4 E del germe Latino alta fperanza,

A La tiia real cóftarfiig

Pur fia ver che vacilk ?

Di lagrimofe ftillfi . .a Bagni



SCEKA NONA. 6 7 t

Bagni le guance, e al favellar de! Cielo,

Cli 'a grand' opre l'elegge, il cor s'oppone?

Con tenebrofo velo

Di fulgida Ragione

E chi t' amman 1 1 i pregi ?

Genitrice di Regi

S'acclama il Fato, alla cai chiara prol:

,

All'alto nome Augnilo

Avrai termiti' angario

,

Quanto il Mar bagna , e quanto vede ilSjle.

Ecco degli Avi tuoi

Avverati gli eventi

De non intcfi accenti;

Oggi fu queftì riva

L* Eroe Troiano arriva;

Quefti a te ila Conforte »

Di sì beata forte

E pur non godi ? Ah torni

Sovra i tuoi labri il nfo

,

| Che de i mici lieti giorni

Badi a troncar' il giro

Dall' affannofo petto un tuo ft/piro.

un Se già d' Invidia pieno

l>er le delizie, ond'io beatfa il Ceno

Giove a Turno m'invola:

Quella , che mi confi „ i

Speme di Regn i , a nó s'«d g« I in parte

Al duol . che tic
n

' o] pti I' I

L'anima combattuti . e ('• non vale

A tuonfar d' Amor fu. i reitc ,

Che far pofs'io , fé giàpeidu u.c ite£Q?

lu, Neil' alto pei igliu

I . Coii iute richiama

Gli (pitti a coniiglio . *

uè. li '"or , (he non brama
Pi vincer l' imprefc

In.bei le mi refe .

lif. Comandali gii Dei ,



4lt ATTO SECONDO.
Audace guerreggia,

Se fig'ia mi fei

I
r

rhf?«mi
f

SprVfta? L*t. II mio volere.

L„ Dura Legge/ L*. Che penti?

Uv Con alma generof^
_

Puijneiò. La*. Cosi devi .

-UpKa,o Padre,, chi d'Amor vaneggi

Lat Se i-iglia rni f

'

ei
>

'

Trionfa, e folleggia.

SCENA DECIMA.

ONd' io non ami più

Luci belle il voftro ardore,

Con nuove fiamme incenerite il Cor:.

Sì torte acce fa fuSì iorte accesa m ,

Ba BOttentofo Sttal la dolce arfiira,

g/fin' ch'il cor non mancai foco dura.

Sr non s'incenerì ., . , „
Wbeigo di mie fiamme , il pianto almeno

Se nonìpegoe l'ardo: , fommerga .1 feoo ,

SrloT&t^,^ fen trabocchi,

| fpento il foco.miO fugga per gì» oe*i.

86&§9B SS
«ti >f^2 SS

86 §$96 §S

ECE-



SCENA UNDECIMA. 673

SCENA UNDECIMA.
Nififa di Venere .

ha Kinfa unni* da lontano favrx una Nuvola,

piccola , la quale avvicinandoli
,
fempre t' al-

larga ,
accompagnata con fri Amori

.

« "tf"\Rodi Guerrieri , al cui Valor fovrano
»-* Ridon le Sferc,e porge appl.iufo'l Mòdo,« Con eterno piacer labro giocondo

Snodi applaufì di gloria al gran Romano .

* Cede pur Giuno , e de bei Lidi amati

(Teatro a me di Gioia, a voi d'Onore)
Fefteggin 1' Erbe, e d'improvvifo Fiore

Inafpettato Aprii rivefta i Prati.

3 Sulle Rive Latine il chiaro Figli»

Bella mia vaga Dea s' inalzi il Trono,
E cento trombe , e cento in dolce fuon«

A devoto ftupor forzino il ciglio .

4 Voi che del Xanto in Alba i pregi ergete

Fulmini del Valore inclito Stuolo,

A trionfi d' fenca fpiegate il volo,

E in rciìoie carole il pie fciogiìete.

Jt tei Ballo di dicci Cavalieri d'accoiupagnttturg

d'Enea , termina V Atta Secondo .

11 Sig. Attilio Arnolfini

.

Il Sig, Cav. Piero Mar telimi.

Il Sig. Cav. Filippo Strozzi

.

Il Sig. Cav. Girolamo Biglia.
11 *iig. Afcanb Rinaldi

,

Il Sig. Aliifindro del Ner».

Il Sig. Giovanni Ammari .

Il Sig. Giti Teppe Maria Campigli*.

Il Mg. M ir. Clemenw Vitelli

.

Il Sig. M^r, Filippo Corfini .

F t ATTO
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ATTO IIL
SCENA PRIMA,

frf , Lavinia .

SALA REGIA NEL PALAZZO DI LATINO.

dpV.Ur fovra quelli I idi

11 Gìunfe il p^td'ajieo Duce,

\ Ld io poc/anii il vidi;

A. Poi ti nel volto una s) fatta luce,,

fhe tra* fovram ardori

Abbagli! il guado, e inrcnerifce i Cori.

%w, Quelli che l'occhio abbaglia, e l'alma accende

- Ar^u ; per l' alto Ciclo

C .ft.inre il giuro, ali ir, ch'a Turno io volgo

1 li ( io Cor , fi rende
'

nbrafcurff,e freddo a par del gelo.

dri- Rcfìrti quintili fai,
_

In fin (.\-Jcr d ivrij :

M i hi i intn fomenta

Si 'i-.fa uftì itiiufic ?'

L«» . Rag ?: nt-'

.

Du ii può definire >

«*r£. Alti .
hJ fa reiilkrc»

"'
:

«ilHr
:

1
SCE*

'
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SCENA SECONDA.
La-vinsa ,

COftlim mio Core ;

Per Enea
Ci te rea sforia Cupido

Già T infido

Di frodi carco

Ha tcfo l'arco.

Ne mai più crudo

L'Arciero nudo
Strale avventò

.

Chi vincer può,

S'alle glorie d' Enea guerreggia Amore?
Cofta nz.a mio Core

.

SCENA. TERZA.
Enea

y
Ilìoneo

.

PORTICI CON VEDUTA DE GIARDINI.
E FONTANE.

IIìk Qsl di (Temi appunto, e nr! fuo volt»

f Mirai dell'alma t più lìncea affetti
s^ Quello', cft'a noi fu tolto

Dall'Arrivo furor Restia infelice,

Qj-ii rinovar ne lice ;

Anelante c'afpetu
,

Già ti fofpira, e brama;
E qual Fauno ptedifle

Di Lavinia Conforte Alba t'aceiarruL

ine» Ali nò ch'io non intendo

Voftro parlar fovrano,o FatOjQ Dei?

Se dall' ifteifa manr>

Ch'irata a i danni mìei

f f t Po-
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Poch'nnzi fulminò, pictade attendo}

Ah nò, eh' io non intendo,

Voftro pati ir Covrano, o Fato, o Dei.

Jìio. Prodìgiofi eventi!

Erte* In gicmbo a i tormenti

Rinafce il gioire;

Tra pianti , e lamenti

Diletto immortale i

Eftinte fon l' ire ;

Da fdegno fatale

Sicuro mi rendo

.

Ah nò, eh' io non intendo

Voftro parlar fovrano ,o Fato , O Dei.

ìlio. Temo preftando fede anco a me fteffo.

Furiano tra fe ,
ferri» udirfi l'u» l'rìtr*.

Xne* Allora eh' oppreffo

Ilio. Chieder poco ricetto

Ine* Da Strage , da Sangue ,

Ilio. Ed ottenere un Regno ?

Enea Che manca , che langne

Ilio. Noi credo, e fo eh' è veto.

Erte* De' Frigi l'Impero,

Ilio, Chi tal foccorfo porge ì

Enea felice riforge.

Ili». Appena lo comprendo.

irte» Ah nò , eh' io non intendo

Voftro parlar Covrano, o Fato,

Uh. Ma già venne Latino ,

SCENA CLU ART A,

Utt. /~V Della Dea più bella,

f 1 Enea, fovrano germe,

Latino
y
Enea.

L

Non men temuto inerme,

Che gi>/nofo armato

,

Vie-



SCENA Q_U A R T A. «77
Vieni al pfomeffo Regno.,

t Vieni a' fidi Imenèi ;

Tu folo accrefeer dei

{ Son di Fauno, gli mgnri )

Gloria agli anni venturi

i

Tu folo arricchii pi li

Il Mondo diValor.Roma d'Eroi.

tòta Padre, c Signor, per rtnder grazie appieno,

| Non ho lingua , che balli
,

A diletti sì villi

E' troppo augnilo i,!' r.no;

Enea d t te (oi fchiefe

Piccini i icovo in full' Antonia fpondaj

Mi quale in te cortefe

Nobile iffctto ..brinda !

Qu.il mia Formila , e Mcrto

Vuol eh '.i irte vi ng-, e Spof t) e Regno offerto?

Coittlii Teni' efeinpio

Abht delle tue graitè il Cor per Tempio.

ilat. D.i tua Virtù
, dal tuo Vilor fovrano

Giulie Legf?i . e Comandi Italia attendi,

R.-tm; in mia vece Eneav*a,! So§Up afcenda.

Di inumo , e di Giano .

Su quella fpunda

La sì gioconda

I Età dell'Oro ri forgerà,

Dall'alto Coro

La pura Diva
Cinta d' Oliva ritornerà

.

Et)tit Dal tuo canuto lenno

Apprenderò di ben regnar le Leggi,

Quelli fublimi Seggi ,

Come tuo dono cuitodir fi dennoi

Di Regno sì felice

Dtli' Aufonia pendice

Sarà vanto fovrano
,

Che l'Almi Ila Lkuio , Enea la Ùiat.

Ut, Alle ftanze reali

F f a Is
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In breve a me ten vieni:

Giunge Lavinia : Figlia

.

SCENA QJJ INTA.
Lavinia

s
Enea

3
Latino .

Lai, fr~\' Inchina al gcnerofo Eroe Troiano.

Lav. I O quale avvelenato

Strale mi punge, oh Turno?
Isf, Ecco il fatale Spofo,

Che'l grand' Avo ti diede,

Splendor del Lazio, c del mio Regno Erede,

SCENA SESTA.
Enea

}
Lavinia .

BEn fi volge per me felice Stella,

E fplCde il Cieioad arricchirmi intento,

Se da lungo tormento

Su remoti confini

Mi /erba ad inchinarti , o Saggia, o Bell*

Pompa de' Re Latini ;

Spezzi la nera Benda
Dall' occhia

, e dalla mano
Amore il mio Germano,
Che d'Ilion l'alta caduta pianfe ;

Stringa 1' arco, eh' ci franfe,

E fpcnta nel dolor la Face accenda ;

Porge del volto tuo l'almo fplendore

Vita al morto Ilion , Foco ad Amore,

Ltv. Non vanta il noll'O Lido

Gloria maggior , ch'alie Troiane vele

Aprir porto fedele ;

Gian tempo il fuon delle tue lodi, e'1 grido,

Se ben minor del vero, a noi pur giunte,

Pietadc il Cor ne punfe
Alle



SCENA SESTA. «71

Alle voftre fventure , c cento, e mille

Del imo gran Genitore

Cadder dal ciglio hgrimofe filile:

Tra le tue chiare imprefe

Forfè non è. palefe
,

Che d'atra notte entro il .più folto orrore

Tra cadaveri , c fumine aprendo il varco.

Refi agli omeri tuoi foave incarco,

Involarti al periglio

E Numi , e Padre, e Figlio f

Quella ch'in te rifplende

Pietà divina,Scmideo ti tende.

Intu i Pera ornai

A tuoi irai

La memoria sì molefta ,

Che non vuole

Ombre il Sole

D'una Notte sì funerea.

» Sj lend.i intorno

Chiaro giorno

Con pui lieta, e vìva face,

D' atra Guerra

Chiude , e ferra

L'empio corfo -amica Pace,

E«ci Giungi sì , sì

lav.
ai

11 foipirato dì ,

Ch' alle Venture tue termine porga;

Lxv. Premio del tuo Valor ( ... ..

£,« Sotto gli Aufpicj tuoi (

1110 rt<*&<

SCENA SETTIMA.
Urna ,

Cchi miei , ch'in due torrenti

I I Sulle rive già èti Xtnto
*

—

'
Diffonderle l!alma io pianto,

Labri voi , che di lamenti

ti '4 Col

1
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Co! narrar l'alta fventura

D' Ihon tra l'arie Mura
Jlifveglijfte eco di Morte;

Lieti cangiando forte,

Di Lavinia nel volto

Oggi mirar vi lìce

Della mia Genitrice

Il fifriulàeto in belle forme accolto.

Vaga Madre d' Amore
Con tua gloria maggiore

Vuoi che nforga in Lido i me ftraniero

Di Gmno adonta un più temuto Impero

SCENA OTTAVA.
llioneo ,

Enea .

Signor il Re Latino

Con fua figlia diletta

Deliofo t'afpetta.

Ine* Veloce parto, e a vagheggiar m'apprefto

(Non m'invidiate, o Dei , l'aita fortuna)

Gli occhi fcreni , e 'I grave guardo onefto

,

Ov' Amor le lue grazie inlieme aduna.

SCENA NONA.
llioneo

.

w-^ I Lavinia s' accefe ;

I 1 Ma chi reiifter puote a tant'e tante

JL-^ Virtù/ It'Arte.eNaturain le róprefe?

Non è colpa d' Lroe venirne Amante.

j Quanto dolci fon gli fluii

Ond' Amor un petto punge!

Dolc'è l' arco, che gli avventa,

Dolc'è il colpo, che vi giunge ,

Ed all'alma è dolce, e pieno
Dt



A V'ONA. <*«

Di piaceri il fuo veleno
.

.

A Qiunto cari fono i vezxi,

Caro'1 duol , caro li martire.

Cari fcherxi di Cupido

Negli Eroi (Vegliai» ai di re,

E d' Amor face divina

A i Guerrieri il brando affina.

scena decima;

i f> Timo vinti , o miei pen fieri;

v'è chi fa dei Core acqui Ito,

Ed altoit ch'io più relìfto

Si raddoppiano i guerrieri

,

Siamo vinti , O miei perì fieri.

% Sotto manto di Pietade

S'introduce Amer Tiranno,

E fe ben fcorgo l'inganno,

Di fuggir non vuol ch'io fperi ;

Siamo vinti , o miei penfieri.

SCENA UNDECIMA.
Lamìnia

y
Argia

.

Atg. {"1 On leggiadri i forzieri ,

^ Qju'll' Knea molto m'aggrada,
l-S M.i Oliò pir per altra ilrada,

Olii non c'è dalfar ben- Lav. Taci importuna;

Sai pur che Spofa , e Regno

Gli offre il mio Genitore .

Arg. Qui non c'è da far ben cercando Amore.

Del urto pei non parlo. L»v. A tanto Eroe-

Delie Dame Latine

Far fi deve ogni petto

Tributano d'affetto.
Chi
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Arg. Chi dice tutte, non efclude alcuna;

Forfè dunque chi fa

,

Che non tocchi ad Argia quella fortuna?
Lttv. A tanta Maeftì

Non s'adegua il tuo grado. Arg. E' figlio Enea
Della più vaga Dea

,

Tu di Fauno Nipote, in egual forte
Gli farciti Conforte ;

Ma fe ciò non conviene,
Signora , almen quel bene

,

Che goder non . vuoi tu .rinuncia a me,
t/tv. Non pnote effer mio Spofu?
Arg. Nò- Lav, Perchè,chi.io nega/ chi l'impone?
Arg, Amor, Fede , Ragione,
ì.av. Non l'intendo, Arg. Sagace

E* )' inventori , ti lodi

,

Di tua prudenti godo;
Anch' io, ciò che ,11011 jiiaee,

A non capire imparo ;

lav. Sia '1 tuo parlar più chiaro,

Arg, Non ti fovvien di Tiunoi Lmv. A *ì l'amai;

Qua fi dilli adorai ;

Arg. Da si dolce difio chi può defiflcre ?

,L#p. Alia fona del Cicl chi fa refi fiere ?

SCENA DUODECIMA.
Argia.

NOnte'I difs'io? L'ègiufìn andata
5
gìtiflo

Com'io me l'afpettava,

H,*dato nella rete ,o brava ,o brava,

j Di noi Femmitve nel petto

Fa da Scultore il bel Fanciui dì Venere ;

Per ricever nuovo oggetto
,

O quanto/* quant'abbiara le membra tenere/

P" un vago

JL' unmago

,

Che



SCENA DUODECIMA .

Che f'impime il ir.aUjn , fuige la fera,

Scalpello è un giurdo ,e'l Botto cor è Cera,

» Hi fi prende guito ognora

Far d.i Pittore, e varie fórme fingere,

Ma quel bej che e" ltinam&ra

In mille, e mille volti fuol dipingere.

D' un vago

L* immaiJO
,

Che l'Alba vi feoprì
,
l'Efpero cela,

Pennello è un Rifo, e l noftio core è Tela.

SCENA DECIMATERZA .

.. Nififa dì Venere .

TLTtto vinci, o cieco Amore,
Tutto può pia Face, ed \rco,

Se di te vien tolto a! varco,
Mortai piaga affetti un core.

Quando tu gli mutivi a rialto

Tulio langiie , c ne vien meno,
Siali pur di gielo un feti©

,

Siali rur un cor di foìiltò

i CedèLavin a ,c dell'irne Troiano
Dolce l'accefe inqendiqfo foca,
E del fan petto in paragme e poro
Qii tiu'afcódedi fu rie Etna,eVulC3né.
i Mercè d'Amor come fefpi ti. e brama
L'altere nozze del pj*etofo Ducè,
Quando tramrmt'il Sol, quando riluce,

Oquante volte ,o quìté Enea richiama.
Ma falle Tofche arene

Con gioconde novelle

Fretrolofa mi porto ; O care .obi!;
Ninfe dell'Arh©,eccomi a Voi tettante
Già m'impenna le piante
Avvifo sì gradito

,

Vuol la mia vaga Dea

II
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Il fuo Trono inalzar nel fcn d'AIfc-a,

SCENA DECIMAQPARTA

.

Latino , Lavinia }
Enea

,
Monco, Arpia,

ARMERIA NEL PALAZZO DI LATINO,

L*v. Cco l'ora prefisfa

|fH A 1 reali l menci ;

o come beli? frdende

Li prodig.ofa Face! Ardono ir;lorrto

Più lieti , e lurnUyiÉj

A s'i vivi fplendori i rai del giorno.

E»*#0 non intefa forza

D'aniorofo Ddtino.'

Caro Lido Latino i

O pictofo Regnante,

Adonti Con forte

Che dir pofs'io? Non vale

Con facondia mot ti le

lingua confo fa a pale far qnal fia

V immenfa gioia mia;

Il troppo già ve pefo

Dì voftre grazie favellar mi nega,

E quell' Hleffo nodo

,

Che l'anima mi ftnnfe , il Libro legfc

Lttv. Al fuon de' cari accenti

Tanto piacer m* ingombra ,

Ch'ogni martir difgombra,

Che '1 Cor prema , e tormenti i

Dolci , tbavi detti

Per voi me ftetfa oblio

,

E da me s'allontana

Ogn' altra cura umani;

Vivi rubini ardenti

Cagmn del mio bel foco
,

Che Èofs'io dir di voi,chc non fia poco?



SCENA DECIMAQUARTA. 58$
Ldv, , O Padre ,

,

Ut. ^ D 'chlam O Figl.a
Alme00

'

Che nel Spofo un raggio tal fi fcorge,

Ch'eterno lume alle noftr' ombre porge.

Zr.ia Non più dolcezze nói
Per tanto diletto

11 petto

Capace non ho ;

Non più dolcezze nò

.

L*v. Stringete c ^ -

r at - & Si , si
Enea Ferite '

Suavhfimi ftrah c ...

Adorate catene
E 1 Alm2

'
e 1^

Allor fefteggio , e godo

,

Che'l Dardo è più pungente
=
e ftretto'l Nodo.

*g.{ )

Ilio. (*3) Di voce ieftiva

Ut.( )

Ri fuonì ogni Riva
Con Inni canori

,

Su' Lidi Latini

Sì lodi , s' inchini

La Dea degli Amorì

,

lav. E voi mie fide
c ai -e ca- Offrite
Enea E voi miei ridi

A'fatali Imenei - Enea Lieti- Lav. Feftofe

Vaghe danze Amorofe

,

Lav. ( )

Jrg.{ )

Enea (a^) Della Fama in fulla Tromba
Lai. ( }

Vi»- ( ì

Canta Amor di Roma i pregi

,

E al tenor di carmi egregi

Glorie intanto Eco rimbomba.
£ lol balìa delle Dame di Lavinia , e de' Cavalieri

d' Une» , # di Latin» termi»* il Dmm*

.

In
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In figura delle Dame di Laviniaballarono

la Sig. Maria Francefca Rafficlli.

la Sig. Te^efi del Borro

La -ig Mana Maddalena del Mero.
La Maria Maddalena Rucellai.

In figura de'Cavalieri di Latino.

lì Sig. March. Clemente Vitelli

.

Il Sig. March. Filippo Cotfini .

Il Sig. Cav. Piero Martelliti!

.

11 Sijj. Alelfandio del Nero .

In figura de'Cavalieri d'Enea.

Il Sig Cav. Girolamo- Benaglia •

Il Sig. Cav. Filippo Strozza .

Il Sig. Attilio Arnolfìiii.

Il Sig,. Giovanni A Minori «

&v «t^ ì^ j^V *^ *^

' UNE DELLA PRIMA PAR ti. 4

Noi



01 r Arciconfolo ,
e Accademici

ita fatta per parte dell'Innominato

Giovannandrea Moniglia Noltro Accade-

mico, di riltampare le fue Poelie Dtama*
tiche col titolo di Noftro Accademico:

O(ìervato quanto in fimil materia difpon-

gon le notìre leggi ; Per quefto noftro Re-
scritto , concediamo al medefimo Giovan-
nandrea Moniglia , di porre in fronte di

detta fua Opera la qualità d'Accademico
della CRUSCA, col? tifare nel Fronte-

fpizio la n olirà Imprefa . In fede di che.,

le pvefenti faranno munite col noiìro Si-

gillo, firmate di noterà mano , e regi Ara-

te dal noftro V. Segretario . Data nella_»

noftra Accademia quello dì 27. Luglio

1689.

L- Arciconfolo , e Accademici
della. Crufca

,

Luogo del Sigillo^

CRUSCA , fentita la nchic-

r "Wi


